A R T I F I C I A consorzio
Conservazione e restauro opere d’arte

ARTIFICIA consorzio
Conservazione e restauro di opere d’arte

Fondato a Roma nel 1992 da restauratori diplomati presso l’Istituto Centrale del
Restauro, già in attività dagli inizi degli anni ’80, ha acquisito una approfondita
esperienza nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali, operando in
particolare nei settori archeologico e storico-artistico, per conto di Soprintendenze, Enti
locali e Musei e collezionisti privati.

Soci fondatori:

Carola Tavazzi
Gabriella Caterini

Suoi campi d’intervento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suppellettili metalliche (bronzo, ferro, argento, piombo e oro)
Corredi tombali comprensivi di manufatti metallici e ceramici
Materiali organici (legno, legno bagnato, ambra, osso, avorio,
Tessuti archeologici, etc.)
Oreficerie, pietre dure e monete
Vetri e paste vitree
Ceramiche e terrecotte architettoniche
Stucchi e gessi
Materiali lapidei ed intonaci
Materiali etnografici
Statuaria in marmo
Statuaria in bronzo
Opere d'arte contemporanea
Preparazione, assistenza e compilazione di “condition reports”, in fase di allestimento
mostre.

L’attività del consorzio Artificia comprende inoltre:
Interventi di recupero dallo scavo, sia in situ che in laboratorio, con eventuale
ricomposizione in sede museale dei corredi tombali restaurati
• Realizzazione di supporti strutturali ed espositivi per gli oggetti restaurati
• Lavori di manutenzione delle opere restaurate
• Consulenze tecniche
•

Via del Pellegrino n°105 - 00186 Roma Tel. e Fax 06 6864801
Part. IVA : 04345451001 –
E-mail: artificiaconsorzio@libero.it
Pec: artificiaconsorzio@pcert.postecert.it
www.restauroartificiaroma.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Anno 1992
Soprintendenza Archeologica della Puglia

Restauro conservativo del cratere del Pittore di Talos proveniente
dalla collezione Jatta in Ruvo di Puglia(Taranto)

Anno 1993
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. del Molise

Restauro di materiale metallico e ceramico proveniente dalla necropoli altomedievale di
Vicenne - Campochiaro (Campobasso) e dai corredi tombali di Termoli - Difesa Grande
(Campobasso).

Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino
Restauro conservativo delle colonne, bifore e portale della Chiesa del Crocifisso in Amalfi
(Salerno).

Istituto Centrale per il Restauro (Roma)
Restauro conservativo dei portali in travertino della facciata della Chiesa di Santa Maria in
Vallicella in Roma.

Anni 1993-1994-1995-1996

Istituto Centrale per il Restauro (Roma)
Restauro dei reperti bronzei provenienti dallo scavo subacqueo di
Punta del Serrone, Brindisi - (Sopr. Arch. Puglia ) lotti di lavoro dal
1993 al 1996

Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna
Restauro conservativo dei madieri e staminali dello scafo
augusteo di Valle Ponti - Comacchio (Ferrara) e materiali in essa
rinvenuti : legno, cordami, tessuti, fibre vegetali

Anno 1994
Soprintendenza Archeologica della Basilicata
Restauro conservativo del bacino lustrale della Incoronata (Pisticci)
conservato presso il Museo Arch. Nazionale di Metaponto

Soprintendenza Archeologica della Basilicata
Restauro conservativo del cratere del Pittore di Talos rinvenuto a Serra di Vaglio

Soprintendenza per i B.A.A.A.S.Molise
Restauro di materiale metallico e ceramico proveniente dalla necropoli di Campochiaro Morrione, Tomba 88 - 89 e Campochiaro - Vicenne, Tomba 100.

Soprintendenza per i B.A.S. di Roma
Restauro della cappella di S. Filippo Neri della chiesa di S. Maria
in Vallicella a Roma (decorazioni in bronzo, bronzo dorato e
argento, marmi e pietre preziose dell’altare e delle pareti).

Soprintendenza Archeologica della Basilicata
Restauro degli ornamenti femminili in argento, oro, ambra e ferro, vasellame in bronzo e
suppellettili in ferro, del corredo funebre della Tomba 102 proveniente dalla necropoli di
Vaglio Braida (PZ)

Soprintendenza per i B.A.S. di Roma
Restauro conservativo di una Madonna in marmo alabastrino proveniente dalla “Stanza di
S. Filippo” in Santa Maria in Vallicella, Roma.

Anno 1995

Soprintendenza per i B.A.A.A.S. Molise
Restauro conservativo del crocifisso processionale in argento
proveniente dalla Chiesa di S. Martino in Campodipietra
(Campobasso)

Soprintendenza per i B.A.A.A.S. Molise
Restauro di materiale metallico e ceramico proveniente dalla necropoli altomedievale di
Campochiaro - Vicenne, T.150 – T.155.

Università di Roma La Sapienza
Interventi conservativi per l’allestimento della mostra “EBLA” a Palazzo Venezia in Roma.

Soprintendenza Archeologica dell’ Etruria Meridionale
Trattamenti di consolidamento, liofilizzazione e ricomposizione del vasellame ligneo
proveniente da Acquapendente (Viterbo), in collaborazione con ARTEA s.r.l.

Anno 1996

Soprintendenza Archeologica della Basilicata

Restauro del materiale archeologico metallico dei corredi
funebri delle Tombe 105 - 107 provenienti dalla necropoli
arcaica di Vaglio Braida, Basilicata

Palazzo Grassi Venezia

Interventi conservativi per l’allestimento della mostra “I Greci in Occidente”

Soprintendenza per i B.A.A.A.S. Molise

Restauro di materiale metallico e ceramico proveniente da Campochiaro - Morrione e
Campochiaro - Vicenne, (Campobasso

Soprintendenza Archeologica della Basilicata
Restauro del materiale metallico dei corredi funebri delle Tombe 419 e 421, proveniente
dalle necropoli di Banzi (Piano Carbone) e Lavello

Anno 1997
Soprintendenza Archeologica della Basilicata

Restauro del materiale metallico dei corredi funebri delle Tombe 102 - 106 provenienti da
Vaglio - Braida.

Museo Nazionale d’Arte Orientale - Roma
Restauro conservativo di capitelli in pietra arenaria provenienti da Axum e di un’iscrizione
sud-arabica

Soprintendenza per i B.A.S. di Roma
Restauro conservativo di due statue di G. L. Bernini: “Daniele “ e “Abacuc” ed una statua di
Lorenzetto: “Elia” nella Cappella Chigi in Santa Maria del Popolo, Roma.

Arti Doria Pamphilj S.r.l.
Restauro di vasi in alabastro e materiale lapideo conservati nella
Galleria Doria Pamphilj in Roma

Anno 1998
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
Restauro delle lastre fittili del tempio di Apollo dello Scasato-Falerii, conservati nel Museo
di Villa Giulia in Roma. Collaborazione con Progecor s.r.l.

Istituto Centrale per il Restauro
Restauro dei reperti bronzei provenienti dallo scavo subacqueo di Castrignano del Capo
(Brindisi) - Sopr. Arch. Puglia

Soprintendenza Archeologica della Basilicata

Restauro del materiale archeologico metallico provenienti dalla provincia di Potenza.

Soprintendenza per i B.A.S. di Roma
Restauro dell’altare maggiore di S. Maria in Vallicella, Roma : ciborio
in bronzo(opera di Ciro Ferri), colonne in marmo, sculture in stucco ed
elementi in stucco dorato.

Arti Doria Pamphilj S.r.l.
Restauro di materiali lapidei conservati nella Galleria Doria Pamphilj in Roma

Anno 1999
Soprintendenza Archeologica per il Lazio
Allestimento museale delle lastre fittili e reperti bronzei delle navi di Caligola conservate
presso il Museo delle Navi Romane a Nemi.

Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale
Restauro di vasi a figure rosse provenienti dalla collezione Castellani conservati nel Museo di
Villa Giulia. - Roma- in collaborazione con Progecor s.r.l.
Stabilimenti Spagnoli in Italia Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede
Restauro di lampadari monumentali in metallo con elementi decorativi in vetro e cristallo.

Soprintendenza Archeologica per il Lazio

Restauro degli elementi e strutture lignee provenienti dalle navi di Caligola e conservati nel
Museo delle navi Romane a Nemi.

Proprietà privata
Restauro conservativo di un micromosaico con tessere in
materiale lapideo.

Proprietà privata

Restauro conservativo con distacco e posizionamento su supporto di mosaico romano con
tessere in materiale lapideo.

Monumenti Musei e Gallerie Pontificie -RomaRestauro della transenna in marmo della Cappella Sistina. In collaborazione con la ditta
P. Barberini

Associazione culturale “Res Humanae” Jesi
Restauro delle sculture in gesso di Luigi Amici per la mostra “Luigi Amici e gli scultori
marchigiani dell’800” conservate a Roma presso il Caffè Greco in via Condotti.

Anno 2000
Soprintendenza Archeologica per il Lazio

Restauro di vasellame ceramico proveniente dal sito preistorico - Villaggio delle Macine Lago di Albano (Roma )

Galleria Nazionale d’Arte Moderna - Roma
Restauro conservativo di sculture bronzee di autori moderni.
“Partigiano morente” di Mazzacurati, “Archeologi” di Giorgio
de Chirico, “Lilia nuda” di B. Innocenti, “La bella
addormentata” di U. Baglioni, “Apollo” di I. Griselli e
“Paride” di C. Rivalta.

Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Servizio Patrimonio
Restauro conservativo di sculture in metallo situate nella residenza
presidenziale di Villa Rosebery - Napoli.

Soprintendenza Archeologica di Pompei

Microscavo della cesta in fibra vegetale prelevata dallo scavo
archeologico in località Moregine - Pompei - Napoli, in collaborazione
con Edil Restauri Nu.Sco.Si S.r.l.

Soprintendenza Archeologica per il Lazio

Restauro di elementi architettonici in peperino provenienti dal Tempio di Diana e di colonne
in breccia rosata recuperate dalle navi e conservati nel Museo delle Navi Romane a Nemi

Anno 2001
Soprintendenza per i B.A.S. di Roma

Restauro di opere in vetro di antica manifattura Muranese, conservati in Palazzo Barberini a
Roma

Soprintendenza Archeologica di Pompei
Trattamento conservativo e restauro della cesta in fibra vegetale prelevata dallo scavo
archeologico in località Moregine - Pompei - Napoli, in collaborazione con Edil Restauri
Nu.Sco.Si S.r.l.

Soprintendenza per i Beni Architettonici di Roma
Restauro conservativo degli elementi architettonici in travertino
della facciata di Palazzo Pio Righetti. su Piazza Campo dè Fiori –
Roma, su incarico della Ditta Fedele Paolo s.r.l.

Soprintendenza per i B.A.S. di Roma

Restauro della Cappella di S. Anna nella Chiesa di Santa Maria in
Montesanto, in Roma (affreschi, stucchi, marmi e finti marmi,
pavimento in commesso in pietre dure e pala d’altare)

Anno 2002
Soprintendenza per i B.A.S. di Roma
Restauro di reliquiari e ostensori in argento e bronzo dorato
provenienti dalla Chiesa di S. Donato Vescovo e Martire, in Civita di
Bagnoregio ( VT)

Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano
Manutenzione, conservazione e restauro delle opere e gli arredi della Galleria Borghese –
Roma

Anno 2003
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica Servizio Patrimonio
Intervento di manutenzione di sculture in metallo situate nella residenza presidenziale di
Villa Rosebery – Napoli

Istituto Centrale per il Restauro
Intervento di restauro del “Cielo” apparati argentei dell’altare di San Nicola nella Basilica di
San Nicola in Bari

Soprintendenza Speciale per il Polo Museale di Roma

Interventi di restauro su opere in vetro ed allestimento del Museo Artistico Industriale Galleria Nazionale d’Arte Antica - Palazzo Barberini in Roma

Galleria Nazionale d’Arte Moderna - Roma

Restauro conservativo delle sculture in marmo “Ritratto di bambina” di Canonica e “Busto di
ufficiale” di La Spina.
Restauro conservativo della scultura in malta cementizia “ Danzatrici” di Giorgio Giordani

Anno 2004
Soprintendenza Archeologica del Molise
Restauro del materiale metallico e ceramico di corredi funebri, provenienti da S Martino, S.
Giacomo ed Altilia Sepino (Campobasso)

Soprintendenza Archeologica di Roma
Restauro di anfore in terracotta provenienti dalla Casa di Livia al Palatino - Foro Romano

Anno 2005
Soprintendenza Archeologica di Pompei

Microscavo e restauro di un piccolo tesoro in argento costituito da venti pezzi di vasellame
da tavola rinvenuto in località Moregine – Pompei, contenuti all’interno di una gerla in fibra
vegetale e relativo restauro conservativo della gerla stessa

Anno 2006
Stabilimenti Spagnoli in Italia -Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede

Restauro di candelabri monumentali in legno dorato e dipinto

Committenza privata

Restauro di una statua in bronzo raffigurante una figura femminile
con giara, opera di Amleto Cataldi ( collezione privata )

Monumenti Musei e Gallerie Pontificie- Roma
Restauro degli avori della Bottega degli Embriachi Museo Profano e Museo Sacro- Sala
degli Indirizzi.

Soprintendenza Archeologica del Molise
Restauro del materiale metallico, ceramico e vitreo di corredi tombali, provenienti dalla
necropoli Longobarda di Campochiaro (Campobasso)

Anno 2007
Associazione dei Veneti a Roma
Restauro di due leoni stilofori e di due rilievi in marmo nella Basilica di San Marco al
Campidoglio in Roma

Comune di Roma - Sovraintendenza ai Beni Culturali
Restauro conservativo delle statue e dell’apparato decorativo in
bronzo del Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza in Largo
XXI Aprile – Roma in collaborazione con Masterpiece s.r.l.

Committenza privata
Restauro conservativo di una croce processionale rinascimentale in lamina d’argento
decorata a sbalzo, cesello e bulino su supporto ligneo e di un albarello in maiolica
quattrocentesco ( collezione privata )

Stabilimenti Spagnoli in Italia -Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede
Restauro di lampadari monumentali in metallo con elementi decorativi in vetro e cristallo.

Anno 2008
Stabilimenti Spagnoli in Italia -Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede
Restauro di un orologio da tavolo con erotino in bronzo dorato su base in marmo ed un
crocefisso in legno con applicazioni in lamina d’argento.

Soprintendenza Speciale al Museo Naz. Preistorico ed Etnografico
“ L. Pigorini”.
Restauro conservativo di reperti archeologici fittili.

Soprintendenza Archeologica di Roma.

Restauro conservativo manufatti metallici provenienti dalla Necropoli Protostorica del sito123
(Fidenae) – Tenuta Radicicoli – Porta di Roma.(Foto di un affibbiaglio d’argento e di un
suppedaneo in bronzo) Su incarico di ERMA s.r.l.

Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Ostia Antica
Restauro conservativo e presentazione al pubblico di materiale metallico proveniente dal
territorio di competenza nel Comune di Roma Località Ostia Antica.

Soprintendenza Speciale al Museo Naz. Preistorico ed
Etnografico “ L. Pigorini”.
Restauro conservativo di reperti archeologici metallici e fittili.

Anno 2009
Accademia Nazionale di San Luca - Roma

Restauro di sette rilievi in terracotta ( sec. XVIII-XIX )
Le opere restaurate sono opere di: Filippo della Valle - Pietro Bracci - Filippo
Tagliolini - Giuseppe Bernero - Vincenzo Pacetti - Claudio Monti - Giuseppe
Morola

Musei Vaticani
Restauro della scultura in bronzo raffigurante “Giobbe”di
Francesco Messina

Associazione dei Veneti a Roma

Restauro conservativo dell’altare in marmo (sec. XV )della
sacrestia della Basilica di San Marco Evangelista al Campidoglio,
in Roma

Institutum Romanum Finlandiae - Roma
Restauro conservativo di opere in marmo di epoca Romana.

Soprintendenza Arch. Lazio- Museo Naz. Archeologico di Palestrina
Restauro conservativo di una calotta in lamina di rame con incisione.

Museo Civico Archeologico di Anzio
per Soc. coop.Matrix 96

Restauro di uno specchio in bronzo con decorazione incisa ed una
Pelìke a vernice nera, decorata a figure rosse.

Fondazione Canevari Demetrio - Genova

Saggi di descialbo di una pittura di un edificio in via dei Pianellari in Roma.

Accademia Nazionale di San Luca - Roma
Restauro del rilievo in terracotta di Innocenzo Spinazzi
“Cincinnato e i Messi del Senato”, in occasione della mostra “Il
fasto e la ragione. Arte del Settecento a Firenze” Galleria degli
Uffizi, Firenze

Anno 2010

Committenza privata
Restauro di una coppia di lampadari in cristallo e ferro
dorato.( collezione privata )

Ambasciata Federazione Russa

Restauro di una statua in marmo collocata nel giardino dell’ Ambasciata della
Federazione Russa, in Villa Abamelek a Roma

Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano
Restauro di opere in maiolica e porcellana conservate nel
Magazzino Arti Industriali (M.A.I) della Galleria Nazionale di
Arte Antica di Palazzo Barberini –Roma

Fondazione Canevari Demetrio - Genova
Restauro di un riquadro di pittura murale di un edificio in via dei Pianellari in Roma.

Anno 2011
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia Antica
Restauro conservativo di un tesoretto di monete di bronzo e del suo contenitore in fibre
vegetali proveniente dal territorio di competenza nel Comune di Roma Località Ostia Antica.

Bloomsbury Auctions Italia

Restauro dell’opera di Domenico Paladino, I Dormienti, 2000
(tecnica mista cm109x79x7) della Galleria d’Arte F.Russo di Roma

Accademia Nazionale di San Luca - Roma
Restauro del rilievo in terracotta di Camillo Pacetti raffigurante
“Giuditta mostra la testa di Oloferne”.

Sopr. Spec. Patr. Stor. Art. ed Etn.- Polo Museale Romano
Restauro altare e balaustra in marmi policromi nella “Cappella della Madonnella di San
Marco” Complesso del Palazzo di Venezia - Roma

Committenza privata
Restauro di statua lignea policroma
della Madonna del Carmelo inPalmi (RC)

Anno 2012

Committenza privata

Restauro di icona raffigurante Madonna con Bambino

Committenza privata

Restauro di busto in gesso di Alessandro Perali, donata al Teatro
Mancinelli di Orvieto.

Musei Vaticani
Restauro della scultura in bronzo raffigurante “Cristo giacente ”opera di Leone Tommasi.

Anno 2013
Ministero dell’Interno – Viminale – Roma
Restauro conservativo di dipinti su tela e delle loro rispettive cornici in legno dorato
:”Mercato a Chioggia” di Filippo Anivitti, “Normandie” di Achille Dovera,“Marina” di Louis Meyer,
“Mitili” di Bertoletti, “Marina “di Cellini

“Normandie” Achille Dovera

“Marina” Louis Meyer

Chiesa di SS Stefano e Cecilia Acquasparta (TR)
Restauro di un Crocifisso in avorio su croce in legno e
base riliquiario.
Opera di Giovanni Antonio Gualterio del 1605

Chiesa di S. Maria ai Monti di Bassano Romano
Restauro di una campana in bronzo

Committenza privata

Restauro di sculture in terracotta opere di Timo Bortolotti (1884 – 1954)

Anno 2014
Musei Vaticani
Restauro della scultura in bronzo con basamento in travertino, collocata nei Giardini Vaticani,
raffigurante la“Madonna di Czestochowa”,opera di Władysław Dudek.“ Dono del Convento
di Jasna Gora Czestochowa al Santo Padre Giovanni Paolo II “

Committenza privata
Restauro di ventaglio in madreperla con ritratto
di Napoleone Bonaparte

Committenza privata
Restauro di tre opere in pietra di Pietro Consagra della collezione
“ Le Pietre Matte del 1972

Centro Ricerche Speleo Archeologiche e Sovraintendenza Comunale di Roma.
Restauro di porte blindate e di elementi in ferro, relativi al Rifugio-Cantina in Villa
Torlonia, Roma.

Casa D’Aste Wannenes
Restauro del bozzetto in gesso del monumento “Cavalleria volante”, opera di F. K. Suskov

Comune di Matrice (CB)
Restauro dell’apparato decorativo in bronzo del Monumento
ai Caduti di Matrice (CB), opera di Luigi Parisio 1925.

Anno 2015
Casa Generalizia dell’Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora –
Roma
Restauro di oggetti da mensa in argento e argento dorato conservati nel Museo della Casa
Generalizia dell’Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora – Roma

Committenza Privata
Restauro di anfora monumentale in maiolica dell’Antica
Manifattura di Castelli

Sovraintendenza Comunale di Roma
Restauro della balaustra in bronzo raffigurante
aquile collocata sul parapetto della Ex Casa del
Balilla G.I.L. di Luigi Moretti , Roma.
In collaborazione con consorzio CBArt

Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma
Restauro di reperti in bronzo provenienti dall’Area Sacra di Largo Argentina in Roma

Institutum Romanum Finlandiae - Roma
Restauro di una fontana con Amorino e delfino ,in marmo e
travertino, dell’ Institutum Romanum Finlandiae, in Villa Lante Roma.

Sopr. Spec. Patr. Stor. Art. ed Etn.- Polo Museale Romano

Restauro di un gruppo scultoreo e rivestimento di marmi policromi nella Chiesa di S.
Giovanni Calibita dell’Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina in Roma

Committenza Privata
Trattamento conservativo su opere archeologiche in terracotta policroma e in
legno,provenienti da Cina e Birmania.

Anno 2016
Centro Ricerche Speleo Archeologiche
e Sovraintendenza Comunale di Roma.
Intervento di restauro dell’ apparato di aereazione del bunker
del Casino Nobile, in Villa Torlonia, Roma.

Consolato Britannico a Roma
Intervento di restauro della scultura in bronzo “Back to
Venice”, opera di Lynn Chadwick, collocata nel giardino
dell’Ambasciata Britannica , in collaborazione con la
restauratrice Giulia Putaturo

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Roma
Intervento di restauro dell’opera in bronzo “Bifrontale”
n.2, di Pietro Consagra, conservata nella Sala Forma.(1995)
Collezione Farnesina

Musei Vaticani
Intervento di restauro dell’opera in bronzo “ Sfera con
Sfera” di Arnaldo Pomodoro, collocata nel Cortile della
Pigna

Soprintendenza Speciale per il Colosseo e
l'Area archeologica centrale di Roma
Intervento di restauro di reperti in bronzo per l’allestimento della Mostra “ Colosseo,
un’icona”

Archivio Pietro Consagra – Milano
Pronto intervento conservativo su opere in bronzo e ferro di Pietro Consagra.

Keats-Shelley Memorial House – Roma, Piazza di Spagna 26.
Interventi di restauro conservativo del pavimento
alla veneziana della Biblioteca del Keats-Shelley
Memorial House – Roma, Piazza di Spagna 26.
In collaborazione con la restauratrice Rita Canneori

Accademia Nazionale di San Luca – Roma
Restauro del busto in bronzo “Autoritratto”, opera di Adolfo Apolloni
Gruppo in terracotta “Perseo e Andromeda, opera di Joseph Chinard
Busto in gesso del “Cristo”, opera di Bertel Thorvaldsen.
In occasione della mostra “Da Raffaello a Balla. Capolavori dell’Accademia Nazionale di
San Luca “ a Forte di Bard

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli – Palazzo Reale
Restauro di “Reale Tolleranza”, e “Il ritorno di cavallo pazzo “, opere di Carla Viparelli ,
conservate nel Palazzo reale di Napoli.

Anno 2017
Polo Museale del Lazio
Mostra “Labirinti del cuore. Giorgione e le stagione del sentimento tra Venezia e Roma “,
preparazione, assistenza e compilazione dei condition report per l’allestimento e lo
smontaggio della mostra di Palazzo Venezia.
In collaborazione con la restauratrice Susanna Sarmati

Polo Museale del Lazio
Restauro della statua in bronzo raffigurante Settimio Severo
della Collezione Wurts ,per la mostra “Voglia d’Italia – Il
collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano.”Roma
Palazzo Venezia

Polo Museale del Lazio
Restauro di un “Bruciaprofumi” in bronzo, Giappone Periodo
Meiji (1868-1912): tardo sec. XIX, della Collezione Wurts ,per la
mostra “Voglia d’Italia – Il collezionismo internazionale nella
Roma del Vittoriano.”Roma Palazzo Venezia

Capitolo di Santa Maria in Trastevere- Roma
Restauro della Croce Reliquiario in bronzo ,bronzo dorato e cristallo di rocca, del Duca di
York,sec. XVII, conservata nella Basilica di S. Maria in Trastevere,Roma

Anno 2018
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli
Restauro di due opere della Collezione di Arte Contemporanea: “La Reale Tolleranza”e “Il
Ritorno di Cavallo Pazzo”, opere polimateriche di Carla Viparelli

Accademia Nazionale di San Luca . Roma
Mostra “Gigetta Tamaro Architetto 1931-2016 “, preparazione, assistenza e compilazione
dei condition report per l’allestimento e lo smontaggio della mostra.
Mostra “Clemente XI”, preparazione, assistenza e compilazione dei condition report per
l’allestimento e lo smontaggio della mostra.
Mostra “Collecting Matta – Clark . La raccolta Berg: Opere, documenti, films e ephemera”,
, preparazione, assistenza e compilazione dei condition report per l’allestimento e lo
smontaggio della mostra.

Polo Museale del Lazio Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo Roma
“Mostra Armi e potere nell’Europa del Rinascimento – Roma,
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia – Roma, Museo
Nazionale di Castel Sant’Angelo, “, preparazione, assistenza e
compilazione dei condition report per l’allestimento e lo
smontaggio della mostra.

Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le risorse,
l’organizzazione e il bilancio . Roma
Restauro di un lampadario in cristallo serigrafato e lega di rame, opera di Giò
Ponti.

